
 ISTRUZIONI PER GIOCARE SU BBO 

- Accedere al sito www.bridgebase.com 

- Cliccare su “Registrati (è gratis)” 

- Compilare il questionario, scegliendo Nick (pseudonimo) e password, 

indicando il livello (es: intermedio), ed il Paese; lasciare in bianco il codice 

ACBL (ACBL è una federazione USA) 

- Accettare le condizioni 

- Trascrivere altrove Nick e password, per ricordarsene ! 

- Dopo aver compilato il questionario, spuntare la casella “Accetto”, poi 

cliccare su “Registrazione” 

- BBO invierà una mail di conferma, con un link di verifica, da cliccare per 

attivare l’utenza 

 

Accedere a BBO 

- Una volta confermato il link ricevuto nelle mail, si può accedere a BBO 

- Collegarsi a www.bridgebase.com 

- Impostare Nick e password 

- Entrare 

- Compare una schermata: ”Guarda o gioca a bridge”  

- Per i tornei, cliccare su “competitivo”, poi scegliere (ad es., partendo da 

“Tutti i Tornei”): compare una schermata con un elenco di tornei , in corso o 

in partenza. Cliccando sula riga di un torneo, ci si può iscrivere. 

- Per giocare in partita libera, cliccare su “casuale”, poi scegliere fra le varie 

opzioni (es. “apri un tavolo”) 

 

Giocare su BBO 

- Si può giocare o assistere (Kibitzing) 

- Si può giocare a un tavolo, in partita libera o in duplicato, o partecipare ad 

un torneo a coppie o individuale. Nei tornei individuali viene prescritto un 

sistema obbligatorio (SAYC oppure 2/1). Il sistema SAYC è simile a quello che 

viene insegnato ai nostri allievi. 

- Bisognerebbe compilare il “profilo”, che include anche una descrizione 

molto breve del sistema e delle convenzioni  

I tornei su BBO 

- Una differenza fra giocare su BBO e le nostre abitudini è la maniera di 

allertare: su BBO chi fa una dichiarazione non standard allerta con un tasto 

apposito (non è il compagno che allerta); la spiegazione dell’alert sarà vista 

dagli avversari, non dal compagno.  

http://www.bridgebase.com/
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- Si possono chiedere spiegazioni su una licita di un avversario, premendo 

sulla dichiarazione non chiara, che rimarrà in evidenza. L’avversario è tenuto 

a rispondere velocemente (si aprirà una piccola finestra con la spiegazione). 

Se non si è soddisfatti, si può chiamare il direttore del torneo (TD, 

Tournament Director). Il TD si chiama da un quadrato azzurro, a sinistra in 

alto, con 3 righe orizzontali. 

- Nei tornei di BBOItalia si parla italiano; negli altri inglese, o più raramente, 

francese o tedesco, o altro; di solito è ammesso comunque l’inglese 

- In ogni torneo è presente almeno un direttore (TD) che può essere chiamato 

se necessario (ad es., se qualcuno ritarda a giocare); se si eccede il tempo 

stabilito, il TD può dichiarare mano media o ricostruire la mano. Il TD può 

sostituire giocatori eccessivamente lenti o scorretti o trovarne se mancanti. 

- Il TD può anche essere chiamato per richiedere l’UNDO, cioè il ritiro di una 

dichiarazione o di una carta giocata: questo dovrebbe avvenire solo nel caso 

di “misclick”, cioè di errore nell’ uso della tastiera, del mouse o del 

touchpad. Vi sono tornei in cui l’UNDO non è ammesso (nei tornei “Bergamo 

Loreto” è ammesso). 

- Normalmente l’iscrizione ai vari tornei inizia due ore prima dell’inizio del 

torneo; è necessario che tutti e due i giocatori siano su BBO a momento 

dell’iscrizione; poi possono uscire se manca molto all’ inizio. 

 

 Come pagare l’iscrizione ai tornei 

- Mentre ai tavoli si gioca gratis, i tornei possono essere a pagamento (ad es. 

1 dollaro BBO,1BB$; 1BB$ equivale ad un dollaro USA). 

- Occorre acquistare un piccolo quantitativo di dollari BBO (ad es., 10-20 BB$), 

e poi riacquistarli quando si esauriscono. Comunque si può pagare per il 

compagno all’atto dell’iscrizione 

- Per acquistare i BB$, occorre usare la carta di credito o il sistema “Paypal”, 

che presenta il vantaggio di non svelare i dati della carta di credito. 

- Ad ogni torneo a pagamento, BBO scalerà la quota di iscrizione, avvisando 

quando il deposito è prossimo ad esaurirsi 

 

Varie su BBO 

- Un altro sito ricco di informazioni su BBO è www.bboitalia.it 

- Molte risorse utili sul web sono in inglese: 

https://www.acbl.org/bbotutorials/ 
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